
I  campi di grano sono bellissimi in autunno. Il grano cresce da un semino 
e diventa un’alta spiga che, all’inizio dell’autunno, è pronta per essere tagliata. 
Con il grano si possono fare la pasta, il pane e la birra. Il grano tagliato viene 
avvolto in balle. Guarda, sotto il sole sembrano proprio tante palle dorate!

Quale trattore ha raccolto più grano?

I corvi sono molto ghiotti 
di grano! Naturalmente, 
il contadino non è contento 
e così, per allontanarli, 
costruisce uno spaventapasseri. 
Ma non tutti i corvi ne hanno 
paura.

Corvi birichini!

PALLE DORATE



È inverno.  Brr, fa freddo fuori! Il sole fa capolino dietro le nuvole scure. 
Leggeri fiocchi di neve scendono dal cielo. In inverno, spesso, soffia anche 
forte il vento. Il vento muove i fiocchi di neve di qua e di là. 
Tutto diventa bianco durante una tempesta di neve.

Che bello giocare con 
la neve! Si possono fare 
bellissimi pupazzi. 
Gli animali amano 
giocare a nascondino 
nella neve.

Riesci a vedere il coniglio nascosto?

TEMPESTA DI NEVE

Quali pupazzi di neve sono perfettamente uguali?



Gli alberi sono splendidi, in primavera. Un albero si dipinge di bianco, 
un altro di rosa... I rami si riempiono di fiorellini e, quindi, di colore.
Dopo un po’ i fiori cadono al suolo e, al loro posto, nascono i frutti: 
una mela croccante o una dolcissima pera. 
In primavera, gli alberi sono in fiore.

Quali frutti nascono da fiori rosa? E da quelli bianchi?

ALBERI IN FIORE

Per tutto il giorno 
le api volano di fiore in fiore. 
Zzzzz,zzzzz!
Solo dopo il loro passaggio, i fiori 
si trasformano in frutti.
Senza le api, noi non potremmo 
gustare tanta frutta deliziosa!  

Grazie, amiche api!



È estate. Fa tanto caldo! Il sole splende nel cielo quasi ogni giorno. 
Al tramonto, il sole cala e la temperatura si abbassa, ma è sempre molto 
piacevole. Inoltre, il cielo è di un caldo color arancione. 
Fantastico, vero?

Guarda! Questo simpatico cagnolino
sta scavando una buca nella sabbia.
Anche i gabbiani amano la spiaggia.
Quando fa tanto caldo, si scelgono 
un posticino all’ombra dove ripararsi...

Furbi, vero?

Quali animali vedi nuotare nel mare?

CIELO ARANCIONE




